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Richiesta integrazioni
Protocollo n° 228793 del 05/12/2017

Codice Pratica SUAP: 01537830299-29112017-0939

ALLEGATO 1

Valutazione dell'impatto complessivo con gli altri impianto zootecnici esistenti in zona

(osservazioni Consulta Comitato)- in relazione a polveri, ammoniaca, viabilità.
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PREMESSA

La seguente relazione ha l'obiettivo di rispondere al Punto 1 delle integrazioni richieste dal comitato

VIA. 

L’area di esame è molto estesa, e interessa diverse attività. Nei diversi studi ambientali si prende

solitamente  un’area  di  esame  molto  inferiore  viste  le  caratteristiche  emmissive  di  un  centro

zootecnico di modeste dimensioni. 

DATI DI EMISSIONE DI NH3 PER ALLEVAMENTI 

Polli da carne

Per la stima delle emissioni di ammoniaca degli allevamenti a polli da carne è stato utilizzato il

fattore  di  emissione  indicato  nelle  BAT 2017,  le  quali  indicano  un  range  da  0,01  a  0,08  Kg

NH3/capo/anno,  considerando che  non conosciamo la  tipologia  di  stabulazione,  la  razione  e  le

tecniche di allevamento di ogni singolo impianto è stato utilizzato il valore più alto. Il valore è stato

poi moltiplicato per la presenza media.

Estratto Bat 2017

Tacchini

Il parametro utilizzato per la stima delle emissioni dei tacchini è stato preso dalle Linee Guida delle

MTD del settembre 2005 in quanto viene indicato un fattore per “Altri avicoli” corrispondente a

023 Kg NH3/capo/anno. Tale fattore è stato poi moltiplicato per la presenza media dell'impianto.
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Estratto Linee Guida MTD 2005.

Bovini

Il parametro utilizzato per stimare le emissioni di ammonica per l'allevamento bovino, deriva da

uno studio in cui vengono “quantificate le emissioni gassose all'interno di un allevamento” condotto

dal  Centro ricerche produzioni  animali di  Reggio Emilia.  Questo studio definisce un fattore di

emissione di 7,5 Kg NH3/capo/anno per le vacche da latte con stabulazione a cuccette, questo valore

è stato utilizzato anche per le altre tipologie bovine.

DATI DI EMISSIONE DI PM10 PER ALLEVAMENTI

Polli e Tacchini

Il Fattore di Emissione utilizzato è di 11 grammi/capo/anno e deriva dall'inventario delle emissioni

di  INEMAR, tale  fattore viene indicato anche per  le  altre  specie  avicole,  si  è scelto  quindi  di

utilizzarlo anche per gli allevamenti di tacchini. 

Il Fattore di emissione viene moltiplicato per la presenza media.

Bovini

Il fattore di emissione per i bovini è di 94 grammi/capo/anno e deriva sempre dall'inventario delle

emissioni di INEMAR, il valore indicato è uguale per tutte le tipologie di bovini.

Il Fattore di emissione viene moltiplicato per la presenza media.
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DESCRIZIONE  DEGLI  IMPIANTI  CITATI  DAL  “Comitato  Lasciateci

Respirare di Lendinara”

1. *Allevamento Avicolo di Polli da carne sito nel comune di Lendinara, via Viazza, 2.

L'allevamento  è  composto  da  due  capannoni  e  può  accasare  un  numero  massimo  di  47.200

capi/ciclo.

Immagine Google Earth

2. *Allevamento di Manze sito nel comune di Lendinara, via Stradona, 8.

L'allevamento è composto da tre strutture per la stabulazione in cui vengono allevate 128 manze.
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3. *Allevamento di Vacche da latte sito nel comune di Lendinara in via Stradona, 6.

L'allevamento è composto da tre strutture per la stabulazione, vengono allevate 163 vacche da latte.

4. *Allevamento di Vitelloni sito nel comune di Lendinara in via Valli, 40.

L'allevamento è composto da quattro strutture per la stabulazione, vengono allevati 500 vitelloni.
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5. *Allevamento Vacche e Vitelli sito nel comune di Lendinara in via Valli, 46.

L'allevamento è composto da due strutture per  l'allevamento di Manze,  Vacche e vitelli,  vengo

allevati 25 vacche, 6 manze e 15 vitelli.

6. Allevamento  avicolo  di  Tacchini  sito  nel  comune  di  Lendinara  in  via  Treponti

Molinella, 12.

L'allevamento  è  composto  da  due  capannoni  per  la  stabulazione  di  tacchini,  può  accasare  un

numero massimo di 16.000 capi/ciclo.
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7. *Allevamento  avicolo  di  Tacchini  sito  nel  comune  di  Lendinara  in  via  Treponti

Molinella, 14.

L'allevamento  è  composto  da  quattro  capannoni  per  la  stabulazione  di  tacchini,  l'azienda  può

accasare un massimo di 35.000 capi/ciclo.

8. *Allevamento avicolo di Polli da carne sito nel comune di Lendinara in via Treponti.

L'allevamento è composto due capannoni per la stabulazione di polli da carne, può accasare un

massimo di 40.000 capi/ciclo.
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9. Area di proprietà Biocalos interessata allo scarico reflui della stessa.

L'area non è stata conteggiata negli impatti in relazione a polveri e ammoniaca in quanto non risulta

quantificabile un valore di emissione continuativa d'inquinanti.

10. Terreno in cui verrà costruito un futuro allevamento, nel comune di Lendinara in via

Treponti, 23.

Nel  terreno  evidenziato  è  stato  autorizzato  un  nuovo  allevamento  di  circa  7.000  mq,  è  stato

paragonato agli allevamenti simili in zona per la stabulazione di tacchini.
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11. Allevamento di Bovini sito nel comune di Lendinara in via Valli.

L'allevamento in questione risulta chiuso, come riportato nelle osservazioni del Comitato Lasciateci

Respirare in cui viene indicato in standby, non è stato quindi preso in esame per la valutazione delle

emissioni.

12. Centrale Biogas sito nel comune di Lendinara in via Conta Treponti.

Secondo  un  elaborato  pubblicato  da  ARPA Emilia  Romagna  le  centrali  a  Biogas  non  hanno

emissioni  di  NH3 in  atmosfera  mentre  vi  è  produzione  di  PM10,  le  quali  provengono  dalla

combustione del metano da parte delle turbine a gas.

Secondo  la  fonte  “US-EPA  –  Compilation  of  emission  factors  –  AP42,  Cap  3.1  External

Combustion Sources – Stationary Gas Turbines” le emissioni di PM10 si attestano a circa  2,84

g/GJ. 

La centrale in considerazione ha una potenza di 999 Kwe, che trasformati in GJ corrispondono a

circa 3,6 GJ. Per tanto moltiplicando l'emissione di PM10 per la potenza dell'impianto otteniamo

una produzione di 10,22 g PM10/h. 

Si è quindi calcolato l'emissione in microgrammi/secondo:
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13. Centrale per lo smaltimento del rifiuto organico e la produzione di compost, sito nel

comune di Canda in via Balto a Ponente.

I valori di ammoniaca e PM10 sono stati calcolati partendo dai valori limiti indicati “nell'estratto

dal  Verbale  delle  deliberazioni  della  Giunta  Provinciale”  prot.  n.17899  deliberazione  n.73;  si

riporta: 

Estratto del “Verbale delle deliberazioni della Giunta Provinciale prot. n.17899 deliberazione n.73”

Da documenti depositati presso la Provincia di Rovigo si è ricavata la portata dei bio-filtri in 54.000

Nm3/h.

Moltiplicando  il  valore  limite  di  ammoniaca  e  di  PM10 per  la  portata  dei  bio-filtri  si  ottiene

l'emissione  massima  autorizzata,  i  valori  così  calcolati  corrispondono  a  quelli  inseriti  nelle

simulazioni in quanto corrispondono al massimo impatto possibile dato dall'azienda.
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14. Allevamento di Bovini sito nel comune di Badia Polesine in via Cavallo.

L'allevamento in questione risulta chiuso, come riportato nelle osservazioni del Comitato Lasciateci

Respirare in cui viene indicato in standby, non è stato quindi preso in esame per la valutazione delle

emissioni.

15. *Allevamento avicolo  di  Polli  da  carne sito nel  comune di  Lendinara in  via Santa

Lucia.

L'allevamento in questione è composto da cinque capannoni per la stabulazione di polli da carne. E'

stata  considerata  una  potenzialità  compresa  dell'ampliamento  autorizzato,  potrà  quindi  accasare

circa 208.650 capi/ciclo. 
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16. *Allevamento avicolo di Polli da carne sito nel comune di Lendinara in via Bilogna.

L'allevamneto in questione è attualmente composto da tre capannoni ai quali se ne aggiungerà un

quarto  considerato  l'ampliamento  autorizzato,  per  una  potenzialità  massima  di  circa  134.518

capi/ciclo.

17. Azienda INOXTECH sito nel comune di Lendinara in via Aldo Moro.

L'Azienda  INOXTECH  non  presenta  emissioni  di  ammoniaca  ma  è  sorgente  di  polveri  in

conseguenza  delle  lavorazioni  compiute.  Da  Determinazione  A.I.A.  n.  3194  del  19/11/2013

vengono indicati dei limiti di emissione per ogni camino, il fattore di emissione è stato calcolato

moltiplicando i limiti imposti (mg/Nm3) per la portata (Nm3/h) ottenendo così il più alto fattore di

emissione.
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Estratto Determina A.I.A. n. 3194 del 19/11/2013
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18. Allevamento Suini sito nel comune di Lendinara in via Polesana Badia.

L'allevamento in questione risulta chiuso, come riportato nelle osservazioni del Comitato Lasciateci

Respirare in cui viene indicato in stand by, non è stato quindi preso in esame per la valutazione

delle emissioni.

19. Centrale Biogas sito nel comune di Canda in via Grisetta.

L'impianto in questione è stato considerato pari all'impianto al  punto 12, per capacità e potenza

erogata. Pertanto le emissioni di PM10 sono da considerarsi uguali. 
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20. *Allevamento avicolo di Polli da carne sito nel comune di Lendinara in via Treponti 31.

L'allevamento in questione risulta composto da quattro capannoni per la stabulazione di polli da

carne, la potenzialità indicata è di 40.000 capi/ciclo.

21. Allevamento Bovini sito nel comune di Lendinara in via Viazza Treponti.

L'allevamento  in  questione  risulta  elencato  come  allevamento  familiare,  non  è  stato  quindi

considerato  al  fine  della  valutazione  dell'impatto  complessivo  con  gli  altri  impianti  zootecnici

esistenti in zona.
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22. *Allevamento  avicolo  di  Tacchini  sito  nel  comune  di  Lendinara  in  via  Treponti

Molinella.

L'allevamento è composto da due capannoni per la stabulazione di tacchini, la potenzialità massima

considerata è di 12.500 capi/ciclo.

23. Allevamento avicolo di Polli da carne (presunto) sito nel comune Castelguglielmo in via

Perarolo.

L'allevamento  sopra  citato  è  composto  da  tre  capannoni  e  ricade  all'interno  del  comune  di

Castelguglielmo, non riuscendo a reperire documenti ufficiali riguardo alla specie allevata, è stata

considerata la vocazione della zona all'allevamento di polli da carne, e quindi presunto come tale.

La potenzialità è stata calcolata moltiplicando i metri quadri coperti per il numero animali medi

allevati (~ 22 capi/m2).
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24. Allevamento avicolo sito nel comune di Lendinara in via Conta Treponti.

L'allevamento in questione risulta chiuso, come riportato nelle osservazioni del Comitato Lasciateci

Respirare in cui viene indicato in stand-by, non è stato quindi preso in esame per la valutazione

delle emissioni.

25. Allevamento di Bovini sito nel comune di Lendinara in via Canton.

L'allevamento in questione risulta chiuso, come riportato nelle osservazioni del Comitato Lasciateci

Respirare in cui viene indicato in stand-by, non è stato quindi preso in esame per la valutazione

delle emissioni.

*Fonte: Piano Interventi 2014 del comune di Lendinara – Scheda A allevamenti zootecnici.

Allevamento in progetto dell'Azienda Giacometti

L'allevamento sarà composto da due capannoni e alleverà polli da carne con una presenza media di

77.282 capi.
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MODELLO DI CALCOLO PER NH3 – PM10.

Come si è precedentemente scritto il modello utilizzato per il calcolo delle dispersioni in atmosfera

è il WinDimula 3. I modelli gaussiani, come il WD3, sono caratterizzati da una relativa semplicità,

che li rende adatti agli studi di impatto ambientale, e richiedono un set di dati iniziale ridotto e

facilmente  reperibile.  Rispetto  alle  versioni  precedenti  è  stata  inoltre  implementata  la

differenziazione tra gas e particolato e la possibilità di analizzare anche le situazioni in calma di

vento  (in  questo  caso  il  calcolo  viene  implementato  con  il  modello  di  Cirillo-Poli  basato

sull'integrazione temporale dell'equazione gaussiana a puff, non potendo applicare l'altro modello

per assenza di vento). Il calcolo impiegato è lo Short Term o puntuale, che definisce il calcolo

istantaneo della concentrazione, specificando in input un insieme di dati meteorologici,  come la

velocità del vento, la temperatura ambientale e la stabilità atmosferica.

Questa prima fase di elaborazione genera in output i dati che possono essere utilizzati per la post

processione.  Il  programma  RunAnalyzer  consente  l'analisi  dettagliata  dei  risultati  dei  calcoli

diffusionali ottenuti con i modelli matematici. Nello specifico permette il confronto con i limiti di

legge (possono essere impostati anche il numero di superamenti ammessi), il calcolo dei percentili e

l'estrazione di serie numeriche di concentrazione sia temporali che spaziali.

CARATTERIZZAZIONE METEO-CLIMATICA

Il clima del territorio, analogamente al resto della pianura padano – veneta, può essere classificato

come “temperato – umido”, anche se non mancano alcune peculiarità che differenziano l'area dalle

altre zone del Veneto.

Precipitazioni pluviometriche

La precipitazione media annua è tra le più basse della regione; quasi tutta la provincia di Rovigo

può contare su un apporto idrico mediamente compreso tra i 600 ed i 700 mm/anno, nello specifico

il comune di Taglio di Po presenta una precipitazione di 719 millimetri /anno.

Nelle annate meno piovose, la piovosità media annuale della provincia pressoché dappertutto non

raggiunge i 500 mm. In quelle più piovose, invece, l’ammontare annuo può collocarsi mediamente

fra gli 800 e i 900 mm.

Richiedente: Società Agricola Giacometti Giuliano e Carla S.S. 18 di 29



Agricoltura & Sviluppo srls
Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR 

    Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 -  Mail: baldo@agricolturaesviluppo.it
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Il  clima  si  configura  come  “umido”,  la  distribuzione  mensile  della  pioggia  è  infatti  piuttosto

omogenea, con minimi relativi durante i mesi invernali (si registrano mediamente precipitazioni

comprese fra i 40 ed i 50 mm a febbraio) e massimi compresi fra 70 ed 80 mm durante il mese di

agosto, in cui l’attività temporalesca è piuttosto consistente.

La stagione invernale (in particolare i mesi di dicembre, gennaio e febbraio) è quindi caratterizzata

da una relativa scarsità di precipitazioni; in quella primaverile si riscontra un maggior numero di

giorni  piovosi  (fra  i  7  e  gli  8  giorni  al  mese  con  piovosità  superiore  ad  1  mm)  ed  un  certo

incremento della quantità di precipitazione, fino a circa 60-70 mm mensili.  Nel mese di luglio,

quando a livello continentale solitamente è più marcato l’influsso dell’anticiclone delle Azzorre, si

assiste ad un minimo relativo nell’ammontare della precipitazione cumulata e al minimo assoluto

del numero di giorni piovosi.

Agosto,  come si  è  detto,  è  il  mese  mediamente più  piovoso dell’anno,  a  causa essenzialmente

dell’intensa attività temporalesca, mentre in settembre c’è un certo calo sia nell’ammontare delle

piogge (intorno ai  50 mm all’interno e poco più di  70 mm nella stazione di  Sadocca)  che nel

numero di giorni piovosi. Nella provincia di Rovigo il numero medio annuo di giorni con fenomeni

temporaleschi varia fra 20 e 30.

Nei mesi successivi si nota un graduale aumento sia della precipitazione che del numero di giorni

piovosi fino ad un massimo relativo nel mese di novembre, che risulta essere il mese più piovoso. È

da notare che ottobre, pur non essendo in generale il mese mediamente più piovoso, è il mese in cui

si assiste alla più ampia variabilità dell’ammontare di precipitazione cumulata, potendosi superare

(mediamente con un tempo di ritorno di 20 anni) anche i  220 mm (pari a circa 4 volte il valore

medio del periodo).

 

Precipitazioni medie annue periodo 1995 -1999.
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Precipitazioni nevose

Il numero medio annuo di giorni con neve rilevato nel decennio 1960-69 varia fra 2 e 3; vi è da

rilevare peraltro che tali valori, specialmente negli ultimi anni, sono drasticamente scesi, tanto che

in alcune annate non nevica mai.

Nebbia

La presenza della nebbia è abbastanza rilevante superando anche i  100 giorni  all’anno, dovuto

anche alla bassa quota della area.

Temperatura

Come  si  è  detto,  la  zona  in  questione  rientra  nel  più  generale  clima  temperato  umido  che

caratterizza  buona  parte  del  continente  europeo  e  dell’Italia  settentrionale.  L’elevata  umidità

atmosferica, dovuta oltre che alla già citata distribuzione piuttosto omogenea delle precipitazioni,

anche alla fitta rete fluviale che caratterizza il territorio polesano e che fa si che il suolo sia spesso

intriso d’acqua (cioè il livello della falda ipodermica si colloca spesso a profondità poco elevate),

contribuisce a limitare le escursioni termiche giornaliere e stagionali.

Anche la presenza del Mare Adriatico, pur essendo un mare stretto e poco profondo, esercita una

certa azione mitigante nei riguardi della temperatura, in particolar modo lungo la fascia costiera;

spingendosi  dalla  costa  verso  l’interno,  accentuando  via  via  i  caratteri  di  una  relativamente

maggiore continentalità. L'influsso viene esercitato fino a circa 25-30 chilometri dalla costa e la

distanza dalle catene montuose non favorisce il rimescolamento delle masse d’aria; di conseguenza

durante la stagione invernale si può avere ristagno di aria fredda che può dare luogo, in presenza di

adeguate condizioni di pressione ed in assenza di vento, a nebbie persistenti. Per contro d’estate si

assiste a temperature elevate e ad un’umidità atmosferica che spesso crea condizioni di disagio

fisico. Proprio l’elevato riscaldamento del suolo produce spesso moti convettivi che causano forti

ed intensi temporali cui altrettanto spesso si accompagna il fenomeno della grandine.

Per quanto riguarda il regime termico, la media delle temperature massime giornaliere del mese di

luglio si colloca su valori superiori, anche se di poco, ai 29°C; si registrano spesso giornate estive

con le  temperature  massime che  si  avvicinano ai  35°C.  Analizzando  i  dati  del  mese  di  luglio

particolarmente  caldo,  quello  cioè  corrispondente  ad  una  probabilità  di  non superamento  della

temperatura media delle massime giornaliere pari al 95%, si può arrivare ad oltre 32°C o addirittura

sopra i 33°C che costituiscono valori di tutto rispetto considerato che costituiscono la media delle

temperature massime dell’intero mese di luglio.
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Considerando,  invece,  il  mese  più  freddo,  cioè  gennaio,  la  temperatura  media  delle  minime

giornaliere appare abbastanza livellata: i valori si collocano tutti intorno a –1,7°C. Tale valore va

sempre inteso come valore medio delle temperature minime giornaliere registrate durante tutto il

mese di gennaio; è ovvio che localmente ed episodicamente possono essere registrati valori ancora

più bassi.

Radiazione solare

Il  minimo di  radiazione  solare  globale  è  registrato  nei  mesi  di  dicembre  e  gennaio,  mentre  il

massimo nel mese di luglio; ne consegue che l’energia media giornaliera fornita dal sole al suolo

risulta essere maggiore a luglio che nei due mesi invernali.

Va ricordato che entrambi gli andamenti dei giorni tipo relativi ai mesi considerati evidenziano che

le intensità medie più alte si registrano in corrispondenza dell’intervallo orario solare compreso tre

le ore 12 e le 13.

Ventosità

Per quel che riguarda la distribuzione dei venti, l'area presa in esame è prevalentemente soggetta ad

un vento che soffia verso la direzione Sud-Ovest.

I  dati  meteo  utilizzati  fanno  riferimento  alla  serie  annuale  della  Stazione  meteo  Arpav  di  S.

Apollinare (RO) riferita all’anno 2013.
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RISULTATI 

Ammoniaca

Simulazione dei valori medi allo stato attuale dell'impatto complessivo di tutti gli impianti indicati

nelle osservazioni del Comitato Lasciateci Respirare per l'emissione di ammoniaca.

Simulazione  dei  valori  medi  allo  stato  futuro  (compreso  il  nuovo  allevamento)  dell'impatto

complessivo di tutti gli impianti indicati nelle osservazioni del Comitato Lasciateci Respirare per

l'emissione di ammoniaca.
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PM10

Simulazione dei valori medi allo stato attuale dell'impatto complessivo di tutti gli impianti indicati

nelle osservazioni del Comitato Lasciateci Respirare per l'emissione di PM10.

Simulazione  dei  valori  medi  allo  stato  futuro  (compreso  il  nuovo  allevamento)  dell'impatto

complessivo di tutti gli impianti indicati nelle osservazioni del Comitato Lasciateci Respirare per

l'emissione di PM10.
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Dalle simulazioni effettuate si nota come il nuovo allevamento non incide in modo sostanziale con

gli  altri  impianti  indicati,  questo in  considerazione delle  distanze fra  gli  impianti  e le  modeste

dimensioni  ed  emissioni  prodotte.  L'unica  interferenza  con  gli  impianti  già  esistenti  è  con

l'allevamento sito di fronte al terreno su cui è in progetto il nuovo allevamento. 

Si è ritenuto quindi di effettuare delle simulazione su scala ridotta, così da evidenziare la reale

portata di tali emissioni.

- AMMONIACA

Simulazione per l'emissione di ammoniaca media (Leggenda µg/mc)
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Simulazione per l'emissione di ammoniaca massima (Leggenda µg/mc).

Valori rilevati ai recettori:

In relazione a quanto rilevato si evince come i valori rilevati siano considerevolmente molto al

disotto della soglia per creare danni alla salute pubblica, per tale motivo si ritiene che il nuovo

allevamento non crei un impatto significativo.
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- PM10

Simulazione per l'emissione di PM10 massima (Leggenda µg/mc).

Simulazione per l'emissione di PM10 media (Leggenda µg/mc).
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Valori rilevati ai recettori:

I valori  soglia sono definiti  dal  D.Lgs 155/2010 e s.m.i.,  il  Valore Limite (VL) annuale per la

protezione della salute umana è posto pari a 40 μg/mc, mentre il Valore Limite (VL) giornaliero per

la protezione della salute umana è di 50 μg/mc da non superare più di 35 volte/anno.

In  base  ai  dati  rilevati  dalle  simulazioni,  presso  i  recettori,  si  nota  come  i  valori  medi  siano

sostanzialmente inferiori al valore soglia indicato dal D.Lgs 155/2010. Mentre per i valori massimi

si nota come il Recettore 4, che corrisponde alla casa del proprietario dell'allevamento presente e

dell'allevamento in progetto e collocata esattamente tra i due impianti vi sia un superamento per una

volta all'anno del Valore Limite di  50 μg/mc. 

Si tenga presente che la diffusione del particolato è comunque limitata fisicamente dall'impianto di

abbattimento  delle  polveri  che  l'azienda  ha  in  progetto  di  predisporre,  pertanto  i  valori  sopra

riportati sono da ritenersi ampiamente sovrastimati in quanto non è considerato l'abbattimento del

particolato.

CONCLUSIONI

Dalle simulazioni effettuate emerge che non vi è una sostanziale differenza tra la situazione attuale

e la situazione di progetto, pertanto si ritiene che il progetto di costruzione di due nuovi capannoni

non genera un impatto significativo e non sia da considerarsi pericoloso per la salute umana.

La valutazione è stata fatta considerando valori emmissi massimi e costanti e non consideranto le

mitigazioni effettuate dalle singole attività zootecniche (bariere polveri, siepi ecc.).
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VIABILITA'

L’analisi  degli  impatti  viabilistici  è  stato  affrontato  dal  Prof.  Ing.  Pasetto  ed  è  stata  allegata

relazione tecnica.

Per la  “valutazione dell'impatto complessivo con gli altri impianti zootecnici esistenti in zona, in

relazione a … viabilità” è stato demandato al professore Pasetto lo studio della viabilità, che si

riporta in allegato (Allegato 3)  dove nelle conclusioni si evvince:

-  In  conclusione,  in  relazione  alla  osservazione  della  provincia  di  Rovigo,  in  cui  si  chiede  la

valutazione  dell’impatto  complessivo  con  gli  altri  impianti  zootecnici  esistenti  in  zona

(osservazioni Consulta  Comitato),  in  relazione  a  …  viabilità,  si  può  con  certezza  asserire

che  non  vi  siano sovrapposizioni di rilievo negli impatti delle singole attività, considerato che: 

1. in Via Viazza Ronchi vi è solo 1 impianto dei 25 segnalati (n. 1); 

2. lungo la S.P. n. 15 non vi è alcuna Azienda; 

3. lungo la S.P. n. 17 vi sono 2 Aziende di 25 segnalate (n. 4 e 20); 

4. vi sono 4 impianti a nord di Lendinara (n. 15, 16, 17, 18) e 2 vicino a Via Ronchi (n. 2 e 3), i

quali non hanno motivo di utilizzare coi propri mezzi Via Viazza Ronchi, essendo prossimi alla S.R.

n. 88;

5. Vi sono 5 impianti a sudest (n. 6, 7, 8, 10, 22) che possono utilizzare Via Treponti, l’estremo sud

di S.P. n. 17 e la S.S. n. 434 per i loro spostamenti; 

6. ci sono 2 aziende che insistono sulla S.S. n. 434 (n. 19, 23) e altre 2 sulla porzione terminale

della S.P.  n.  15  presso  la  Transpolesana  (n.  13,  14),  che  si  servono  in  modo  naturale  e

diretto di quest’ultima infrastruttura;

7. altri 7 impianti (n. 5, 9, 11, 12, 21, 24, 25) si collocano a metà fra Via Viazza Ronchi e la S.S. n.

434 e gravitano su Via Canton, Via Conta Treponti e Via Boalto a Levante, con accesso diretto alla

S.S. n. 434 a sud.
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CONCLUSIONI

In relazione  a  quanto  emerso dalle  simulazioni  e  dal  calcolo  delle  emissioni  per  l'allevamento

dell'azienda Giacometti, si è scelto di prendere a paragone per le emissioni di PM10 una stufa a

legna.

Da fonti INEMAR è dichiarata un emissione PM10 di 480 g/GJ per le tradizionali stufe a legna,

considerando che per riscaldare una casa di  circa 200 mq, vi è  un fabbisogno stimato di circa

19.600 chilo-calorie, che convertite in Giga Joule corrispondono a 0,082 GJ.

Per tanto abbiamo un emissione oraria di:

480 g/GJ  x  0,082 GJ  =  39 g di PM10

Trasformando il  quantitativo sopra calcolato nell'unità  di  misura utilizzata  per  le  simulazioni  e

quindi più facilmente confrontabile si ottiene un emissione di 10.934 µg/s.

Emissioni di PM10 (µg/s):

1 stufa = 10.934 µg/s 

2 stufe = 21.868  µg/s

Allevamento in progetto = 26.956 µg/s.

L'allevamento in progetto secondo i fattori di emissione utilizzati (fonte INEMAR) produce 26.956

µg/s di PM10.

Confrontando i valori  calcolati si vede come le emissioni di  particolato per l'allevamento siano

paragonabili  a  circa  2  stufe  a  legna,  si  ritiene  quindi  che  l'impatto  dell'allevamento  non  è  da

considerarsi significativo.

Concludendo quindi valutando nel suo complesso gli impatti in relazione a polveri, ammoniaca e

viabilità  si  ritiene  che  l'impianto  zootecnico  in  progetto  non  ha  impatto  significativo  nell’area

circostante.
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